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IL PROF. GABRIEL HORTOBAGYI PUÒ ESSERE DEFI-
NITO UNO DEI “PADRI FONDATORI” dell’oncologia moder-
na. È a lui che dobbiamo alcuni dei progressi più innovativi nella cura
del tumore del seno. Tutta la sua attività scientifica, clinica e didatti-

ca è infatti incentrata sul carcinoma mammario e fondamentali sono stati i suoi contributi su aspet-
ti importanti quali: la chemioterapia della malattia avanzata, il trattamento multimodale del tu-
more localmente avanzato, la patogenesi e terapia delle metastasi ossee, la terapia adiuvante del
carcinoma mammario, la terapia medica primaria del carcinoma mammario operabile.
Recentemente ha applicato le conoscenze più innovative sulla biologia del carcinoma mammario
per sviluppare terapie mirate e predire con sempre maggior precisione la loro efficacia.
Grazie al suo lavoro, soprattutto presso il prestigioso M.D. Anderson Cancer Center, il prof.

Hortobagyi è diventato un riferimento mondiale. È un onore quindi per noi del Com e per me in particolare, poter contare
sulla sua amicizia, dimostrata nel corso degli anni con una serie di interventi e di corsi di approfondimento tenuti nella no-
stra struttura. 
In virtù della sua grande professionalità, da sempre coniugata a una grande umanità e un forte impegno a garanzia dei di-
ritti e della qualità di vita dei pazienti, abbiamo quindi deciso di rendergli onore ufficialmente, conferendogli la laurea ho-
noris causa.
Si è trattato di una cerimonia molto intensa e la commozione del prof. Hortobagyi nel ricevere la pergamena ci riempie di
soddisfazione e conferma la solidità di un rapporto instaurato in questi anni. La stima reciproca ha favorito la nascita di
collaborazioni importanti. Comune denominatore di tutte queste iniziative è stata la volontà di migliorare le terapie a no-
stra disposizione per curare i malati, coniugando efficacia ed efficienza. Ma con il prof. Hortobagyi condividiamo la stessa
visione e lo stesso impegno nel campo della promozione dei diritti dei pazienti, incarnati in quella Carta di Parigi che lo ve-
de tra i proponenti. Ci siamo ritrovati fianco a fianco anche in quella commissione internazionale chiamata a certificare l’u-
so ottimale e sicuro delle terapie e che ha promosso ultimamente la scorporazione dei farmaci chemioterapici dal budget sa-
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Hortobagyi,
maestro e amico

Il prof Conte illustra le
motivazioni che hanno

spinto il centro
oncologico modenese a

conferire una laurea
honoris causa al grande

oncologo ungherese



Mercoledì 28
settembre 2005 si è

tenuta, in una
atmosfera di festa
e commozione, la

cerimonia per il
conferimento

della laurea
ad honorem

in Medicina e
Chirurgia al

Prof. Gabriel
Hortobagyi. 
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Editoriale
Hortobagyi,
maestro e amico

nitario, assicurando così al
medico libertà di scelta
delle terapie, senza tener
conto dei limiti di spesa ma
solo dei potenziali benefici
per i pazienti. 
Con questo obiettivo in
mente svolgo il mio lavoro
all’interno del COM. Per ot-
timizzare le risorse dispo-
nibili, anche quelle umane,
ricerco la condivisione pe-
riodica con tutti i colleghi,
con le infermiere, con le
associazioni di volontaria-
to. La sintesi di tutto que-
sto è rappresentata dall’an-
nuale meeting di diparti-
mento, di cui parliamo al-
l’interno del giornale.
Un’occasione di confronto
e approfondimento delle
attività in corso nei vari re-
parti, sia per quanto ri-
guarda la ricerca che la cli-
nica.

P I E R  F R A N C O  C O N T E
direttore Dipartimento di

Oncologia Medica ed Ematologia
Policlinico di Modena

I tumori della
mammella 
a Modena
Il tumore alla mammella
rappresenta un problema
mondiale e resta di gran
lunga la forma di cancro più
diffusa: si stima che ogni
anno oltre un milione di
donne si ammalino e più di
500.000 muoiano per questa
malattia. Nei paesi
occidentali una donna ogni
9-11 svilupperà un tumore
mammario nel corso della
propria vita.
A Modena, secondo i dati che
vengono raccolti dal
“Registro Tumori”, nel 2003
si sono avuti 581 nuovi casi.
Fortunatamente,
all’incremento delle
situazioni patologiche
(l’incidenza di casi ogni 100
mila donne è passata da 169
a 174,7), corrisponde un
evidente decremento della
mortalità. I decessi per
tumore alla mammella nel
2003 sono stati 110, che
equivale a 33,1 morti ogni



“È un grande momento per la ricerca oncologica.
Negli ultimi anni abbiamo migliorato
notevolmente le nostre conoscenze dei processi
genetici responsabili dello sviluppo della
neoplasia, delle metastasi e delle recidive.
Abbiamo anche dimostrato che la chemio-
prevenzione e interventi molecolari specifici
funzionano e abbiamo sviluppato diversi nuovi
farmaci”. Gabriel N. Hortobagyi

Gabriel N. Hortobagyi nasce a Szarbas (Ungheria), il 22
luglio 1946, da dove emigra con la famiglia in Colombia. Qui si
laurea in Medicina e Chirurgia all’Università Nazionale di
Colombia nel 1970. Prosegue la sua formazione in Medicina
Interna ed Oncologia Medica presso il St. Luke’s Hospital di
Cliveland (Ohio) e l’M.D. Anderson Cancer Center di Houston
dell’Università del Texas. 

Il prof. Hortobagyi acquisisce notorietà grazie a uno stu-
dio iniziato nel 1974 come ricercatore in terapie sperimentali.
La sua ricerca comprendeva anche la somministrazione di che-
mioterapia pre-chirurgica in pazienti con tumore diffuso.
Riesce a dimostrare che molti tumori di grandi dimensioni
possono essere ridotti fino al 50 per cento e quindi rimossi chi-
rurgicamente. 

Nel 1988 pubblica uno studio decennale sugli effetti di
un regime terapeutico con 3 farmaci che, somministrato prima
della chirurgia e della radioterapia post chirurgica, risulta ot-
tenere promettenti risultati.

Fa parte del M.D. Anderson Cancer Center dal 1976 e con-
tribuisce allo sviluppo della chemioterapia combinata contro
tumori del seno precedentemente inoperabili e al migliora-
mento del trattamento multidisciplinare di pazienti con tu-
mori anche in fase avanzata. Conduce ampi trial clinici che so-
no stati incorporati nella pratica standard per la gestione del
tumore della mammella ed hanno contribuito a una migliore
sopravvivenza per molte pazienti. 

Attualmente è direttore del dipartimento di Breast me-
dical Oncology e dirige il Breast Cancer Research Program pres-
so l’M.D. Anderson Cancer Center dell’Università del Texas, do-
ve occupa la Nelley B. Connally chair in senologia. È uno dei
maggiori esperti a livello mondiale nell’utilizzo della chemio-
terapia nel tumore del seno. 

Oltre ad aver ricevuto numerosi riconoscimenti interna-
zionali e aver scritto oltre 500 articoli e 80 libri di testo, è sta-
to anche co-fondatore del World Summit Against Cancer, un

I l  p u n t o  s u :

Al Com 
un “neo-laureato”
d’eccellenza Gabriel Hortobagyi, 

una vita dedicata alle donne
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S O N O  I N T E R V E N U T E  U N  G R A N D E
N U M E R O  D I  P E R S O N E ,  medici ma non solo, inte-
ressati a conoscere da vicino questo personaggio che ha fatto
storia. Un oncologo a cui migliaia di donne, in tutto il mondo,
devono la propria sopravvivenza, l’esempio più chiaro di una
straordinaria attività di ricerca scientifica avendo come co-
stante termine di riferimento le pazienti che ogni giorno af-
follano i nostri ospedali. Tutti gli sviluppi tecnologici, le sofi-
sticate metodiche di analisi dei geni, le strategie per svilup-
pare sempre nuovi farmaci hanno infatti l’unico obiettivo di ar-
rivare a poter garantire la guarigione a tutte le donne colpite
da un carcinoma mammario.

LA LECTIO MAGISTRALIS

Il prof Hortobagyi, nel suo intervento, ha ripercorso le
tappe che hanno progressivamente migliorato le chances di
guarigione per le donne affette da tumore della mammella, an-
che per quelle pazienti che purtroppo arrivano alla diagnosi
con la malattia in stadio già avanzato. Grazie alla ricerca scien-
tifica e all’impegno quotidiano dei medici, per queste pazien-
ti le nuove strategie terapeutiche possono infatti offrire aspet-
tative di vita inimmaginabili solo pochi anni fa. 

L’oncologo ungherese ha illustrato quelle che si possono
considerare le premesse per una rivoluzione nella lotta ai tumo-
ri. Le metodiche di biologia molecolare e di analisi del profilo ge-
nico dei tumori stanno dimostrando come tumori apparente-
mente simili hanno in realtà un comportamento molto diverso
sia dal punto di vista della aggressività – e quindi della possibi-
lità che la malattia recidivi - sia dal punto di vista della sensibi-

lità a diversi farmaci. Lo
sviluppo di queste metodi-
che porterà ad una miglio-
re capacità nel selezionare
pazienti che hanno un ri-
schio elevato che la malat-
tia si ripresenti e che quin-
di, oltre al trattamento chi-
rurgico, necessitano di cu-
re aggiuntive, e sarà di aiu-
to nella selezione del trat-
tamento più efficace.

100 mila donne. L’anno
precedente, nel 2002, ve ne
erano state 45,9 per la
medesima proporzione di
popolazione. Un’idea della
diffusione del carcinoma
mammario la si ha anche
attraverso i dati dei pazienti
seguiti presso il Centro
Oncologico Modenese che
presentano questo tipo di
casistica: nel 2004 sono
state seguite 1.489 persone.
Nell’anno precedente le
donne che si sono rivolte al
COM per questa neoplasia
erano state 1.276. 
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gruppo internazionale di scienziati, professionisti sanitari, as-
sociazioni di pazienti, legislatori e celebrità impegnate per as-
sicurare ai pazienti di tutto il mondo, i migliori trattamenti
contro il cancro. È stato anche past president dell’International
Society of Breast Diseases. 

Attualmente è presidente eletto della American Society
of Clinical Oncology, la più prestigiosa società di Oncologia del
mondo.

l’M.D. Anderson Cancer Center
L’ M.D.Anderson Cancer Center di Houston è nato oltre 60 anni
fa per combattere il cancro. Da allora ha letteralmente scritto la
storia dell’oncologia, diventando uno dei centri di riferimento
nel mondo, sia nella clinica che nella ricerca. 
Dal 1944 più di 600 mila pazienti si sono rivolte al centro per
essere curati. È riconosciuta la capacità dei medici del centro di
gestire tutti i tipi di tumore, anche i più rari. È stato proprio
l’M.D. Anderson Cancer Center il pioniere di questo approccio
multidisciplinare.

Fa parte della Università del Texas e al suo interno lavorano
1170 membri di facoltà. Risulta al secondo posto tra i migliori
ospedali degli Stati Uniti.
Quest’anno più di 70 mila persone colpite da cancro verranno
curate al M.D. Anderson e 25 mila di loro entreranno nel centro
per la prima volta. 
Più di 12 mila pazienti hanno partecipato a ricerche cliniche su
nuove terapie e nuovi test diagnostici nel 2004, il più grande
programma al mondo. 
L’ M. D. Anderson Cancer Center ha ottenuto il riconoscimento
della Joint Commission on Accreditation of Healthcare
Organizations (JCAHO).

LA RICERCA
Al M. D. Anderson vige il principio della ricerca traslazionale. Le
conoscenze acquisite in laboratorio vengono cioè trasferite
immediatamente in corsia. Nel 2004, l’Istituto ha speso più di
282 milioni di dollari in ricerca, un aumento del 110% rispetto

La carta di Parigi
“Dobbiamo intensificare ulteriormente i nostri sforzi in due
direzioni: verso lo sviluppo di nuovi ed efficaci trattamenti,
naturalmente, ma anche verso un approccio più empatico nei
confronti dei pazienti”. Dr Gabriel Hortobagyi

La carta di Parigi (Charter of Paris Against Cancer) è una
dichiarazione di intenti che mira a concentrare maggiormente
l’attenzione sul cancro. È stata creata da un eminente gruppo
di oncologi guidati proprio dal prof. Gabriel Hortobagyi, in
collaborazione con il prof. David Khayat del dipartimento
Pitie-Salpetriere Hospital a Parigi. 

I PRINCIPALI ARTICOLI
Articolo I: I diritti dei pazienti sono diritti umani 
Articolo II: il benessere del paziente oncologico è
compromesso dallo stigma associato al cancro che inibisce la
creazione di canali di sostegno addizionali
Articolo III: deve costituire un obiettivo prioritario creare un
ambiente ottimale per la ricerca e l’innovazione in campo
oncologico
Articolo IV: la qualità delle cure costituisce un diritto umano
Articolo V: il bisogno di applicare velocemente le conoscenze
e le tecnologie a nostra disposizione è cruciale per diminuire
il carico globale del cancro
Articolo VI: armi chiave per combattere i tumori sono la
prevenzione, lo screening e la diagnosi precoce 
Articolo VII: un paziente educato gioca un ruolo importante
nel rapporto di cura 
Articolo VIII: il miglioramento della qualità di vita del
paziente oncologico deve costituire un obiettivo primario
Articolo IX: è necessario designare strategie antitumorali per
affrontare i bisogni emergenti 
Articolo X: un approccio globale alla ricerca, alla prevenzione
e al trattamento assicurerebbero la longevità dei principi
della Carta.

ai precedenti 6 anni. Coordina 9 programmi di ricerca su:
polmone, vescica, prostata, ovaio, testa e collo, pancreas e
endometrio, oltre a leucemia e melanoma. 

LA PREVENZIONE
La prevenzione costituisce l’arma più efficace contro il cancro.
Anche all’MD Anderson la pensano così. Per questo motivo sono
stati rafforzati programmi multidisciplinari in epidemiologia e
scienze comportamentali. È stato creato inoltre un Cancer
Prevention Center che si occupa di programmi di screening e
chemioprevenzione, stabilisce e monitorizza i fattori di rischio,
organizza programmi di aiuto per chi vuole smettere di fumare e
counselling nutrizionale.

I NUMERI
• 14 mila persone residenti all’interno del centro
• 1170 membri di facoltà
• 900 operatori sanitari
• 1600 volontari che forniscono 290mila ore di servizio all’anno
• 475 posti letti
• 70 mila persone curate ogni anno
• 12 mila pazienti partecipanti a progetti di ricerca
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I L  “ M E E T I N G  D I  D I P A R T I M E N T O ” ,
giunto alla seconda edizione, costituisce un incontro di ag-
giornamento importante, un’occasione per riunire una volta
l’anno tutti i medici e gli operatori sanitari che contribuisco-
no ogni giorno all’eccellenza del Centro oncologico. Nell’ottica
di coinvolgimento globale di tutto il Centro, hanno partecipa-
to all’incontro anche i rappresentanti della Rete Oncologica
Provinciale e tutte le Associazioni di volontariato operative
presso il dipartimento: AIL, Angela Serra, CestodiCiliege, Lega
Tumori, ARCA, AMO, AMO 9 Comuni. 

Al meeting sono state introdotte e commentate le novi-
tà nei vari campi dell’assistenza (accoglienza, cartella infer-
mieristica, informatizzazione, preparazione di farmaci, nuovi
protocolli terapeutici) e delle principali linee di ricerca e i re-
lativi risultati dei gruppi di ricerca del COM. Sono stati pre-
sentati 108 lavori che sono stati giudicati da un’apposita com-
missione scientifica. Le associazioni di volontariato hanno poi
elargito i premi. 

Al meeting ha partecipato anche il prof. Franco Cavalli,
direttore dell’Istituto Oncologico della Svizzera italiana, che ha
tenuto una lettura magistrale su “Metodologia di studio delle
nuove molecole in oncologia”. 

Le nuove molecole
in oncologia

In occasione del meeting del Dipartimento
Integrato di Onco-Ematologia il Prof Franco
Cavalli, Direttore dell’Istituto Oncologico della
Svizzera Italiana (IOSI), ha tenuto una brillante
lezione magistrale sul tema “Lo sviluppo di
nuove molecole in oncologia:problemi e
innovazioni”.
Per sviluppare in modo corretto ed efficace un
farmaco, è necessario – secondo il prof Cavalli -
rispettare alcuni criteri fondamentali: un buon
razionale preclinico, una adeguata strategia
della compagnia farmaceutica e un corretto
disegno dello studio. Senza dimenticare
l’indispensabile approvazione della Food and
Drug Administration (FDA), dell’EMEA, e la
registrazione del farmaco stesso. 

Per facilitare l’integrazione di tutti questi aspetti al-
cuni anni fa è stata fondata SENDO (Southern Europe New
Drugs Organization), una organizzazione no-profit di ri-
cerca accademica per lo sviluppo di nuovi farmaci, che ve-
de l’attiva collaborazione di centri italiani, svizzeri e spa-
gnoli. Ecco alcuni risultati.

Le recenti conoscenze sulla biologia molecolare dei tu-
mori hanno portato negli ultimi anni allo sviluppo di nuove
molecole (target therapies), che hanno arricchito l’armamen-
tario degli oncologi nella lotta contro il cancro. 

Un buon razionale preclinico ha rappresentato la base
per lo sviluppo del PS341 (Velcade) nel mieloma multiplo e del
SU11248 nel carcinoma del rene. 

IL PS341 (VELCADE)
È un inibitore del proteasoma in grado di indurre l’apop-

tosi nelle cellule neoplastiche, superare la resistenza delle cel-
lule mielomatose e interagire con il microambiente stromale
mediante il blocco di citochine, di molecole di adesione e del-
l’angiogenesi. Dopo la dimostrata efficacia nel mieloma mul-
tiplo (risposte obiettive nel 30-50% dei casi refrattari alle te-
rapie standard) stanno emergendo dati interessanti anche nei
linfomi mantellari, in altri linfomi non-Hodkgin a cellule
B e in alcuni tumori solidi come l’ ovaio e la prostata. 

Tutti i numeri 
del COM

S p e c i a l e  “ i l  m e e t i n g
d i  d i p a r t i m e n t o ”
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IL SU 11248 
È una molecola che esplica la sua azione attraverso un

blocco dello sviluppo e della proliferazione della vascolarizza-
zione tumorale, particolarmente significativa nella progressio-
ne del carcinoma renale, grazie ad un blocco dei segnali me-
diati da PDGF (fattore di crescita per le piastrine) e VEGF (fat-
tore di crescita dell’endotelio vascolare). Il farmaco a formula-
zione orale ha ottenuto, nei pazienti con carcinoma del rene
in progressione dopo la prima linea di terapia, il 40% di rispo-
ste obiettive con una durata media di 12 mesi. Sulla base di
questi promettenti risultati di fase II è stato condotto uno stu-
dio di fase III, a cui ha partecipato anche il nostro centro, di
confronto tra interferone e SU11248 in pazienti con neoplasia
renale non pretrattati e di cui stiamo attendendo i risultati. 

BEVACIZUMAB E GEFINITIB, STRATEGIE A CONFRONTO
Una strategia vincente della compagnia farmaceutica è quel-

la che ha caratterizzato lo sviluppo del bevacizumab(Avastin) nel
carcinoma del colon-retto. Si tratta di un anticorpo monoclonale an-
ti-VEGF, che in associazione al fluorouracile e all’irinotecan ha di-
mostrato il 45% di risposte obiettive, con un aumento della so-
pravvivenza sia libera da malattia che globale. Dati i brillanti ri-
sultati nella malattia metastatica sono già in corso gli studi in
adiuvante nella malattia iniziale. 

Meno fortunata l’esperienza con il gefitinib (Iressa) dove la
mancanza di una revisione critica dei risultati ottenuti in seconda
e terza linea nel carcinoma del polmone non a piccole cellule (ri-
sposte obiettive 10-28%) ha creato un eccessivo entusiasmo a cui
è conseguito un messaggio mediatico sbagliato. 

Da qui la necessità di confermare sempre l’efficacia di un
farmaco in studi ben condotti, in grado di fornire risultati ri-
producibili, per evitare registrazioni affrettate sulla base solo
dei risultati di studi di fase II.

NUOVE PROSPETTIVE PER IL TUMORE DEL PANCREAS

Nuove speranze nel trattamento del carcinoma pancrea-
tico grazie all’erlotinib (Tarceva), recentemente approvato dal-
la FDA. Si tratta di una molecola disponibile in formulazione ora-
le in grado di interagire con il fattore di crescita epidermico
(EGFR). In associazione alla gemcitabina, infatti, l’erlotinib ha
dimostrato un aumento, anche se di poco, della sopravvivenza
in pazienti con carcinoma del pancreas avanzato. Si tratta di un
ottimo punto di partenza perciò per ulteriori ricerche cliniche. 

Risultati più sicuri sono stati invece raggiunti con l’erlo-
tinib nel trattamento di seconda-terza linea del carcinoma
polmonare non a piccole cellule. La molecola ha permesso,
rispetto alla miglior terapia di supporto, un miglioramento del-
la sopravvivenza (sopravvivenza ad 1 anno 31% verso 21%).
Questi dati non sono stati confermati purtroppo in prima linea
in associazione alla chemioterapia.

Un brillante disegno dello studio è stato la base per lo
sviluppo del sorafenib (BAY 43-9006) nel carcinoma renale. Si
tratta di un farmaco, con formulazione orale, che inibisce tar-
get diversi: Raf-chinasi, VEGFR2, e protoncogeni. Blocca la pro-
liferazione e la sopravvivenza delle cellule tumorali e delle cel-
lule endoteliali. Particolarmente interessante il suo sviluppo
nel carcinoma renale data l’importante componente neoangio-
genetica di questo tumore. I risultati presentati quest’anno all’
ASCO meeting (American Society of Clinical Oncology) hanno
dimostrato un miglioramento della sopravvivenza libera da
progressione rispetto al placebo (23 settimane verso 6) nei pa-
zienti che presentavano una malattia stabile dopo le prime 12
settimane di terapia.

L’analisi critica dei recenti progressi in campo oncologi-
co sta aprendo orizzonti nuovi e affascinati per la cura del can-
cro; i nuovi farmaci “intelligenti” stanno diventando sempre
più numerosi. La strada da percorrere è sicuramente ancora
molto lunga e costosa ma oggi possiamo veramente intravede-
re qualche spiraglio di curabilità e guarigione anche in neo-
plasie considerate fino a poco tempo fa incurabili.

M I C H E L A  M A U R
Medico oncologo 

titolare di assegno di ricerca presso il COM

Nelle fotografie,
alcuni momenti del

meeting di
dipartimento
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Pneumologi, 
Leonardo Fabbri eletto
presidente europeo 
Il prof. Leonardo Fabbri, direttore della Clinica di
Pneumologia del Policlinico di Modena, è stato
eletto alla presidenza dell’ERS (European
Respiratory Society), la principale società di
pneumologia in Europa. Un riconoscimento
importante non solo per il neo presidente ma per
l’intero Istituto. Fabbri succede ad un altro italiano,
il prof. Giovanni Viegi, dell’Università di Pisa, ad
ulteriore conferma del ruolo rilevante della
pneumologia italiana nel panorama internazionale.
“Ho intenzione di mobilitare tutte le forze possibili
perché la pneumologia ricopra nel settore sanitario il posto che le spetta –
ha detto Fabbri dopo la nomina – Negli ultimi anni, infatti, le patologie
respiratorie sono state sistematicamente lasciate in secondo piano rispetto
ad altre gravi malattie croniche, come quelle cardiovascolari. Un vero e
proprio paradosso se consideriamo che entro il 2025 le patologie del
respiro costituiranno la seconda causa di morte nel mondo”.

L e  n e w s  d e l  C O M

Al 28esimo San Antonio
(Texas) Breast Cancer
Sympossium 
che si è tenuto dal 8 all’11 dicembre
2005, sono stati presentati due lavori
del COM:

1. Prognostic Value Of Pathologic
Complete Response After Primary
Chemotherapy In Patients With
Hormone Receptor-Positive Breast
Cancer 
Valentina Guarneri, Kristine Broglio, Shu-
Wan Kau, Massimo Cristofanilli, Aman U
Buzdar, Vicente Valero, Thomas Buccholz,
Funda Meric, Lavinia Middleton, Gabriel N
Hortobagyi, Ana M Gonzalez-Angulo 

2. Operable Breast Cancer: preliminary
results of a phase II, double blind,
placebo controlled, randomized trial of
preoperative chemotherapy +/-
gefitinib with biomarkers evaluation
V. Guarneri, A. Frassoldati, G Ficarra, S.
Giovannelli, F. Borghi, F. Puglisi, M.
Mansutti, C. Andreetta, G. Banna, G.
Masci, A. Santoro, C. Boni, G. Bisagni, A.
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2006 Gastrointestinal
Cancers Symposium (ASCO)
Dal 26 al 29 gennaio 2006 si terrà, a
San Francisco (California), il Simposio
sui tumori gastrointestinali.
All’incontro saranno presentati due
lavori:

1. Biomarkers profile and prognosis
after pre-operative chemo-radiotherapy
in patients with locally advanced rectal
cancer
Federica Bertolini, Roberta Depenni, Maria
Pagano, Luisa Losi, Sandra Zironi,
Francesco Iachetta, Michela Maur, Carmelo
Bengala, Gabriele Luppi, Pier Franco Conte

2. Retrospective analysis of
concordance between single local and
central laboratory EGFR testing using
two different antibodies clones in
metastatic colorectal cancer (CRC)
patients
Carmelo Bengala, Luisa Losi, Federica
Bertolini, Gabriele Luppi, Roberta
Depenni, Sandra Zironi, Norma Malavasi,
Cristina Dealis, Giampaolo Trentini, Pier
Franco Conte

Cos’è l’ERS
L’ERS è stata fondata nel 1990 e riunisce oltre 7000 membri
(ricercatori, medici, operatori sanitari) provenienti da più di 100
Paesi. Scopo della Società è di divulgare e promuovere, attraverso
molteplici attività, le nuove scoperte e coordinare le attività degli
iscritti in modo da raggiungere il più alto standard medico e
paramedico nella cura delle malattie respiratorie. Promuove la
formazione medica e cura le linee guida per la diagnosi e il
trattamento, facilita l’accesso dei pazienti alle informazioni
scientifiche. L’ERS ha valicato da tempo i meri confini europei
collaborando con le società internazionali per promuovere
aggiornamenti, corsi, ricerche e cure nell’ambito delle malattie
respiratorie, utilizzando anche come proprio canale di divulgazione e
aggiornamento la rivista European Respiratory Journal, pubblicazione
ufficiale della Società.
Per agevolare il confronto e l’aggiornamento tra medici, biologi,
ricercatori, infermieri, fisioterapisti e industrie farmaceutiche di
oltre 100 Paesi, per presentare nuove idee e progetti di ricerca su
asma, BPCO e cancro, l’ERS organizza ogni anno un Congresso, giunto
alla XV edizione. All’ultimo appuntamento, dal 17 al 21 settembre a
Copenhagen, erano presenti oltre 16mila specialisti in Malattie
dell’Apparato Respiratorio.
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ZEFIRO, Progetto di accoglienza per
pazienti del Day-Hospital del COM
Padiglione Pier Camillo Beccaria
Il progetto Zefiro rappresenta una sfida per il
futuro, che rende protagonisti gli utenti
(pazienti e familiari) e gli operatori che
quotidianamente svolgono la loro attività presso
il Day Hospital del dipartimento. 

Presso il Day Hospital del dipartimento vengono trattati
pazienti affetti da patologie neoplastiche sottoposti a terapia
medica. La casistica attuale vede l’accesso alla struttura di
circa 200 pazienti al giorno. Coloro che accedono al centro
necessitano di supporti informativi per rendere meno
traumatico il momento che si accingono a vivere. A supporto
dei malati, dei familiari e del personale dipendente è già
consolidato il servizio di sostegno psicologico effettuato da
psicologi del Settore Psicosociale del Policlinico. Il vivere
quotidiano a contatto con i pazienti ha suggerito agli
operatori la necessità di istituire un percorso specifico volto
a fornire una serie di supporti conoscitivi, informativi e di
partecipazione al processo di cura.

La malattia e le terapie comportano per il paziente e
per i suoi familiari un difficile adattamento e l’impatto con
momenti estremamente critici per affrontare i quali occorre
essere preparati e informati.

L’apporto di operatori, psicologi, associazioni di

volontariato è sfociato nell’elaborazione del progetto
“Zefiro” che si propone di:
• attenuare almeno una parte delle ansie e delle
preoccupazioni attraverso la preparazione psicologica alle
terapie,offrendo informazioni e chiarimenti utili a sostenere
i pazienti nell’affrontare il periodo di cure.
• familiarizzare con i luoghi della terapia e soprattutto con
gli operatori del Centro.
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